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Decreto n. 18 del 16/06/2022 

 

OGGETTO: Nomina del Messo Comunale e Notificatore. 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE per effetto dell'abrogazione dell'Art. 273 del R.D. n. 383/1934 (Testo unico 

della legge comunale e provinciale), da parte delle disposizioni di cui all’art. 64 della Legge n. 

142/1990, e dell'art. 274 del D.Lgs. 267/2000, è venuta meno la competenza del Prefetto alla 

nomina a Messo Notificatore dei dipendenti comunali, 

 

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale delle Autonomie 

Locali, prot. 98/1 in data 07/02/1992, la quale ha ribadito che, per i Comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale, la nomina del Messo Comunale deve essere effettuata dal Sindaco, quale 

soggetto rappresentante dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTA l’esigenza di  individuare temporaneamente una unità di personale dipendente per lo 

svolgimento  delle funzioni di Messo Comunale,  al fine di assicurare la funzionalità del servizio; 

 

CONSIDERATO CHE al Messo Comunale vengono riconosciute le competenze notificatorie 

relative a: 

 
 tutti gli atti del proprio Ente e di altre pubbliche amministrazioni non esclusi da specifiche norme di 

legge (Art. 10 L. 265/1999); 

 atti finanziari (Art. 60 D.P.R. 600/1973); 

 cartelle esattoriali sulla base delle convenzioni con l’Agenzia delle Entrate (Art. 26 del DPR 

602/1973); 

 ordinanze ed ingiunzioni ai sensi della Legge 689/1981; 

 infrazioni al codice della strada (Art. 201 C.d.S. tranne che nel caso di cui all'art. 126-bis C.d.S); 

 atti del contenzioso tributario. 

RILEVATO CHE l'Art. 1, commi 158, 159 e 160, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha previsto, con 

il titolo di "messo notificatore" una nuova figura di agente notificatore, che può procedere alla 

notifica dei seguenti atti: 

 

 accertamento dei tributi locali; 

 atti afferenti le procedure esecutive di cui alle disposizioni di legge relative alla riscossione delle 

entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e s.m.i.; 

 inviti al pagamento delle entrate extratributarie. 
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VISTO l'art. 1 c. 159 L. 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che i messi notificatori possono essere 

nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i soggetti che, per 

qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto 

svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di 

formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di 

idoneità; 

 

VISTO l'art. 160 L. 27/12/2006, n. 296, in base al quale il messo notificatore esercita le sue 

funzioni nel territorio dell'Ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del 

coordinamento diretto dell'Ente; 

 

RITENUTO NECESSARIO, vista la necessità di garantire continuità nell'esecuzione degli 

adempimenti connessi alla notificazione degli atti da effettuarsi nell'ambito territoriale, di procedere 

alla individuazione di un dipendente dell’Ente da incaricare per l'espletamento delle funzioni di 

messo comunale; 

 

RICONOSCIUTA, pertanto, la necessità, per garantire la copertura dell'esecuzione degli 

adempimenti connessi alla notificazione degli atti da effettuarsi nell'ambito territoriale dell'Ente, di 

procedere alla nomina, provvisoria a Messo Comunale del dipendente Daniela Di Tommaso; 

 

PRESO ATTO della partecipazione da parte dello stesso ad apposito corso di formazione con costo 

a carico dell'Ente, come da determina del Segretario Comunale n. 9 (R.G.. n. 46) del 29/01/2022, 

correttamente svolto e completato dal dipendente; 

 

POSTO CHE la dipendente ha frequentato il corso on-line inerente la Notificazione degli atti, 

organizzato e svolto dalla società Maggioli S.p.a. (P.IVA 02066400405), con sede in Via del 

Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna (RN) - 47822, munita di accreditamento ministeriale per lo 

svolgimento di corsi formativi a distanza; 

 

RILEVATO ALTRESÌ CHE alla dipendente sopra indicata, in esito alla frequenza di tale corso, è 

stato rilasciato, ai sensi dei commi 158-159-160 dell'Art. 1, Legge 296/2006, l'Attestato di 

abilitazione per messo notificatore, comprovante il positivo superamento dell'esame finale e che 

pertanto la stessa è da ritenersi idoneo per lo svolgimento dell'attività di messo notificatore; 

 

RILEVATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO  il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche"; 

 

VISTE le norme vigenti dei CCNL relativi al personale del comparto Regioni - Autonomie locali;  

 

VISTI il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e l’Organigramma dell’Ente 

 
 

DECRETA 

 
DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, da intendersi qui integralmente riportate, 

quale Messo Comunale e Messo Notificatore del Comune di Roccaraso, la dipendente Daniela di 

Tommaso, codice fiscale DTMDNL76P49C096A, in servizio presso questo Ente a tempo pieno ed 

indeterminato ed attualmente assegnata al Settore Amministrativo con il profilo professionale di 

Istruttore Contabile, Cat. C; 

 

DI EVIDENZIARE CHE la dipendente incaricata svolgerà attività di Messo Comunale e Messo 

Notificatore, unitamente alle mansioni dalla stessa già svolte nell'ambito del proprio Settore di 

appartenenza; 
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DI RILEVARE CHE la sopracitata dipendente è incaricata e autorizzata al trattamento dei dati 

personali, sensibili e giudiziari nell'ambito dell'attività di Messo Comunale e Messo Notificatore e, 

quindi, la stessa è tenuta ad attenersi alle disposizioni e ad osservare le norme del Codice sulla 

Privacy (D. Lgs. 196/2003), le disposizioni delle Circolari del Garante per la protezione dei dati 

personali nonché quelle del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» applicato in tutti i paesi dell’Unione Europea a 

far data dal 25/05/2018; 

 

DI DARE ATTO CHE le funzioni di Messo Comunale e Messo Notificatore verranno esercitate su 

tutto il territorio comunale e in attuazione di tutte le disposizioni citate in premessa; 

 

DI DISPORRE CHE la presente nomina provvisoria abbia valore fino a diversa disposizione in 

merito. 

DISPONE INOLTRE 

 

 la trasmissione del presente Decreto alla dipendente interessata; 

 

 che idonea informativa venga fornita a tutti gli uffici comunali interessati 

 

 che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Comune di Roccaraso, sia sull'Albo 

Pretorio on-line che nella sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo 

politico". 

 

 che copia dello stesso venga inserita nel fascicolo della dipendente. 

 
Roccaraso, 16/06/2022 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 
 
 

  

 

 

Per ricevuta 
 

La dipendente 

 

 

 

 

________________________ 

 

Comune di Roccaraso
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